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GLI SPAZI 

In tutti i plessi sono stati ottimizzati gli spazi per accogliere gli alunni in modo da 

garantire il miglior distanziamento possibile, preservando l’unità delle classi/sezioni. 

Ove possibile, sono stati predisposti accessi diversificati.  

Tutte le scuole sono state organizzate in modo da limitare gli assembramenti nelle fasi 

di ingresso ed uscita e ridurre gli spostamenti interni. Assegnando a ciascuna classe il 

percorso di ingresso/uscita più vicina alla propria aula, si riesce ad avere una 

delimitazione più netta degli spazi, limitando al minimo anche gli incontri tra le classi.  

Nelle scuole primarie e dell’infanzia è fondamentale la collaborazione dei genitori 

nelle fasi di ingresso-uscita allo scopo di salvaguardare tale organizzazione.  

- Aule 

All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi e le sedie sono posizionati come 

segue:  

• distanza di 1 metro tra gli alunni, ove possibile;  
• distanza non inferiore a 2 metri tra la postazione del docente e gli alunni;  
• corridoio centrale o corridoi tra i banchi/sedute di minimo 70 cm., per garantire 

la via di fuga in caso di emergenza. 

La posizione dei banchi è fissata da appositi segnaposto adesivi a pavimento. 

NOTA BENE: nelle sezioni di scuola dell’infanzia NON è previsto 

distanziamento tra gli alunni, in quanto vige il sistema delle “bolle”.  

- Spazi all’aperto 

Tutte le nostre scuole dispongono di ampi giardini: sono luoghi dove le classi potranno 

fare regolarmente lezione ed altre attività formative all’aria aperta.  

Negli spazi aperti ogni classe/sezione avrà un settore dedicato. 

- Palestra 

Ai bambini e ragazzi sarà chiesto di venire a scuola già in tuta, poiché è interdetto l’uso 

degli spogliatoi. Prima di entrare in palestra cambieranno solo le scarpe. 

Durante l’attività è stato previsto:  

• distanziamento interpersonale tra gli allievi ed il docente di almeno 2 metri;  



• distanziamento di almeno 2 metri anche tra gli allievi, privilegiando le attività 

fisiche che lo permettono. 

 

Nota Bene: nelle scuole dell’Infanzia non è prevista l’attivazione di uno spazio per il 

dormitorio, onde poter mantenere integre il sistema delle “bolle”, che sta alla base della 

prevenzione Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I TEMPI 

- Orari 

L’Istituto opera su 5 giorni, da lunedì a venerdì. 

Le scuole dell’infanzia mantengono l’orario di 40 ore settimanali per tutte le sezioni, 

le scuole primarie mantengono il tempo pieno a 40 spazi settimanali. Il servizio mensa 

è sempre garantito.  

La scuola secondaria mantiene il tempo normale a 30 ore.  

- Intervalli 

Quando possibile per le condizioni atmosferiche, gli intervalli possono essere effettuati 

all’esterno degli edifici. L’accesso a tali aree sarà comunque scaglionato in modo da 

non creare affollamenti. 

In alternativa possono essere usati spazi all’interno dell’edificio, preferibilmente non 

le aule. 

Per la scuola secondaria sono previsti due intervalli da 15 minuti ciascuno.  

- Uscita 

L’uscita degli alunni dovrà essere considerata come una prova di evacuazione:  

• gli alunni si alzeranno dal posto al suono della campanella con la mascherina su 

naso e bocca;  
• il docente controllerà che il corridoio non sia occupato da altre classi e vigilerà 

nel mantenere la distanza tra un gruppo in uscita e l’altro;  
• gli alunni manterranno la distanza minima tra di loro durante il transito nei 

corridoi.  

- Scaglionamenti  

Ovunque gli orari di ingresso e di uscita sono stati opportunamente scaglionati, onde 

evitare assembramenti.  

 

 



 

LA DIDATTICA 

La Didattica in presenza seguirà le indicazioni previste dalla normativa vigente in 

materia di emergenza da COVID-19.  

La Didattica Digitale Integrata è prevista soltanto in caso di emergenza e sospensione 

dell’attività didattica in presenza secondo le indicazioni del relativo Piano di Istituto: 

http://www.icvialelombardiacologno.edu.it/attachments/article/8/Piano%20DDI%20

Lombardia.pdf 

- Colloqui con i genitori 

Per tutto l’anno scolastico i colloqui scuola-famiglia previsti in orario antimeridiano e 

pomeridiano saranno svolti in modalità telematica e tramite prenotazione sul Registro 

Elettronico. E’consigliabile utilizzare l’app Google Meet, disponibile subito su 

computer, senza installare software aggiuntivo, oppure su smartphone e tablet 

aggiungendo l’app gratuita per iOS o Android.  

- La nuova ripartenza 

Si metteranno in atto pratiche pedagogiche adeguate ad elaborare quanto vissuto 

dall’intera comunità scolastica, per trarre insegnamento da questa esperienza, per 

gestire al meglio insieme la rinnovata routine quotidiana, per dare vita ad una didattica 

innovativa ed inclusiva. 

Queste le priorità psico-pedagogiche:  

• La cura del sé professionale dei docenti - gruppi riflessivi professionali  
• La cura delle relazioni - spazi strutturati di condivisione  
• La cura della didattica - per una didattica oltre il voto, la lezione frontale, il libro 

di testo  
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LE REGOLE 

 

- Nuovo Patto di corresponsabilità 

Il Patto di corresponsabilità educativa è stato rivisto, integrato ed esteso agli alunni e 

alle loro famiglie in ogni ordine di scuola. 

Al fine di garantire un corretto utilizzo, che metta al riparo da sanzioni di vario genere, 

da quelle di ambito scolastico ad altre più rilevanti di tipo penale, è necessario 

condividere semplici regole di comportamento. Insieme ai docenti, anche le famiglie 

hanno il compito di accompagnare i propri figli in questa fase, in base al principio di 

corresponsabilità educativa. 

Il patto è inviato alle famiglie tramite registro elettronico con richiesta di presa visione 

per sottoscrizione.  

- Controllo dei sintomi prima di recarsi a scuola 

La condizione fondamentale per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale 

è l’assenza di sintomatologia simil-influenzale o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C. 

In presenza di temperatura oltre i 37.5° o di altri sintomi simil-influenzali, rivolgersi al 

proprio medico di famiglia o al pediatra. 

L’assenza per motivi di salute deve essere comunicata alla scuola, così come va 

comunicato immediatamente al Dirigente il caso in cui si risultasse contatto stretto di 

un caso Covid confermato.  

- Dispositivi di protezione individuali (DPI) 

Gli alunni delle scuole primarie e secondaria dovranno venire a scuola muniti di 

mascherina chirurgica, con la quale coprire adeguatamente naso e bocca. 

Dovranno indossarla obbligatoriamente all’interno dell’edificio scolastico, in ingresso 

ed in uscita, in un eventuale spostamento all’interno dell’aula autorizzato dal docente, 

negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, in altre situazioni in cui non è 

garantito il distanziamento. 

È prevista la distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche per gli alunni, in base alla 

disponibilità delle consegne da parte del Commissario Straordinario.  

 



 

- Aria pulita nelle aule 

In tutti i plessi è attuata l’apertura ad intervalli regolari delle finestre, per consentire un 

adeguato ricambio dell’aria interna (ad ogni ora breve apertura, apertura lunga durante 

i momenti di assenza del gruppo dall’aula e al termine della giornata). 

In aggiunta i plessi di scuola Primaria sono dotati di sanificatori dell’aria a raggi UV 

collocati nelle aule, mentre nella Secondaria ogni aula avrà al proprio interno un 

rilevatore di CO2 utile a monitorare la qualità dell’aria respirata e a segnalare la 

necessità di apertura delle finestre. Tutti questi dispositivi sono stati testati da laboratori 

universitari, sperimentati in altre scuole e garantiti per la sicurezza e la sostenibilità: 

costituiscono in sostanza un modo per potenziare e rendere più efficiente il ricambio 

d’aria meccanico. 

- Distanziamento sociale 

Una volta entrati in classe gli alunni dovranno rimanere al proprio posto, in modo da 

rispettare scrupolosamente la distanza prevista tra compagni. 

È vietato di norma spostare banchi e sedie, che devono rimanere nella postazione 

prevista, salvo che per specifiche esigenze didattiche.  

- Utilizzo dei servizi igienici 

Gli alunni potranno chiedere di andare in bagno uno per volta durante le ore di lezione, 

al fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed evitare 

l’assembramento con alunni di altre classi che condividono gli stessi spazi in cui sono 

ubicati i servizi igienici.  

- Igiene delle mani 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione, poiché 

lavarsi le mani elimina il virus. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. 

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante 

per mani a base di alcol al 70% presente in tutte le aule o negli spazi comuni. 

Nei servizi igienici sono presenti cartelli illustrativi sul corretto lavaggio delle mani.  

- Cura dell’ambiente 

Oltre a raccomandare la massima cura nell’utilizzare arredi e strumenti di proprietà 

dell’Istituto, chiediamo agli alunni di mantenere pulite le proprie postazioni, usando i 



contenitori per la differenziazione dei rifiuti presenti nelle classi. Raccomandiamo di 

portare solo il materiale necessario alle lezioni del giorno e di non lasciare nulla sotto 

ai banchi, soprattutto mascherine e fazzoletti usati.  

Nel caso di utilizzo di biblioteche o laboratori gli alunni curano il riordino della propria 

postazione di lavoro e del materiale utilizzato (libri, tablet, kit o altro). 

- Mensa 

Nelle scuole dell’infanzia gli alunni consumeranno i pasti nello spazio della bolla, 

salvo che nel plesso di Viale Umbria, in cui sarà utilizzata la mensa, per turni e in spazi 

opportunamente compartimentati. Nelle scuole Primarie la mensa si svolgerà in 

refettorio, con opportuno distanziamento, in due o tre turni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI COVID-19 (da Rapporto IIS 

Covid-18 n.58/2020) 

 

PRONTUARI DELLA SCUOLA 

1. Prontuario delle regole anti Covid per famiglie e studenti  

2. Prontuario delle regole anti Covid per docenti 

3. Prontuario delle regole anti Covid per personale ATA  

Sono reperibili in coda all’Appendice al Regolamento d’Istituto, Misure per 

la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2:  

http://www.icvialelombardiacologno.edu.it/attachments/article/91/Regola

mento%20COVID%20aggiornato.pdf 
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PERCORSI E LAYOUT DI PLESSO 

In ogni edificio i percorsi sono stati differenziati per colori distinguendo entrata 

(giallo), uscita (blu), percorsi interni (verde) con l’uso di frecce e lettere (E=Entrata, 

U=Uscita, P=Percorso interno). 

La regola generale che sovrintende ai movimenti interni è tenere la destra nei corridoi 

rispetto alla propria direzione di marcia.  

Nelle scuole primarie e secondaria è stato aumentato il numero degli accessi (un 

cancello e un accesso in più in primaria, un cancello e due accessi in più in secondaria), 

utilizzando, in deroga, anche uscite di sicurezza, allo scopo di evitare assembramenti. 

I flussi dei percorsi nei singoli plessi sono annessi ai protocolli di plesso, allegati al 

presente documento.  

 


